DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE
SERVIZIO MINORI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI IN POSSESSO
DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLA CASA DELL’AFFIDAMENTO
1) Specifica motivazione in merito alla necessità di attivare incarichi esterni e loro rispondenza
agli obiettivi dell’Amministrazione
La Città di Torino ha tra i propri obiettivi strategici, confermati anche dal Piano Esecutivo di Gestione
dell’anno 2015, le azioni a sostegno degli interventi di affidamento familiare, tra cui l’implementazione del
numero di affidamenti residenziali, soprattutto con riferimento ai minori appartenenti alla fascia d’età 0 –
10 anni, al fine di prevenire gli inserimenti in comunità e di favorire le dimissioni dei minori di età superiore
ai sei anni d’età.
Nell’ambito delle attività connesse alla gestione dell’affidamento familiare dei minori, la Città nel corso
degli anni ha stipulato protocolli operativi con le AA.SS.LL. cittadine per definire procedure e modalità di
presa in carico integrata socio-sanitaria relativamente alle varie fasi dell’affidamento familiare. In tali atti si
prevede la valutazione tempestiva dell’idoneità delle famiglie candidate all’affidamento, la valutazione del
miglior abbinamento tra minore e famiglia affidataria, il monitoraggio e il sostegno del progetto di
affidamento con i minori e le famiglie, la sensibilizzazione e formazione a gruppi di persone interessate ad
approfondire il tema dell’affidamento, la collaborazione con i Servizi sociali invianti e con la struttura
dipartimentale di psicologia dell’età evolutiva del DMI ASL TO 1 e con la struttura di NPI dell’ASL TO2.
Le specifiche attività potranno essere realizzate attraverso le figure professionali già indicate e presenti nei
ruoli degli stessi Enti con interventi professionali a sostegno di tutti i progetti di affido fin dall’avvio degli
stessi e con il supporto anche di psicologi selezionati esterni alle Amministrazioni citate. Allo scopo, la
relazione previsionale e programmatica per gli anni 2015/2017 (deliberazione del Consiglio comunale del
31 luglio 2015 n. mecc. 2015 03045/024, esecutiva dal 17 agosto 2015) ha previsto l’attivazione di un bando
a evidenza pubblica finalizzato a individuare professionisti psicologi con esperienza adeguata alle necessità
sopra esplicitate.
Il quadro normativo di riferimento è la legge 149/2001 che modifica la legge 184/1983 per cui il minore
“temporaneamente “ privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di aiuto e di
sostegno, ha diritto di “crescere” accolto in un’altra famiglia o in comunità di tipo familiare (famigliacomunità).
Tenuto conto delle norme a tutela dei minori sopra specificate, considerata la necessità di contenere il più
possibile i tempi necessari per la definizione del futuro dei minori e soprattutto di ridurre
l’istituzionalizzazione anche attraverso progetti di rinforzo dell’autonomia, nell’impossibilità di adempiere
alla predetta attività con personale interno alla Città di Torino, si procede, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e in presenza dei presupposti di cui all’art. 2 del citato Regolamento comunale
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n. 325, mediante apposita procedura pubblica di selezione comparativa, all’individuazione di n. 2
professionisti idonei a ricoprire tale incarico, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del
provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico al 31 dicembre 2016.
2) Ente Banditore
CITTA’ DI TORINO
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Minori
Via Carlo Ignazio Giulio, 22
10122 – Torino
3) Oggetto dell’incarico
L’attività richiesta ai professionisti consisterà in:
• colloqui strutturati di accoglienza congiunti Assistenti sociali e Psicologi all’inizio del percorso di
valutazione delle famiglie e dei singoli disponibili all’affidamento;
• iter di colloqui psicologici e di valutazioni psicodiagnostiche con persone singole, coppie e minori
presenti nel nucleo per conoscenza e valutazione;
• relazioni psicologiche tecniche valutative sulle persone singole e su nuclei familiari affidatari;
• abbinamento e sostegno ai progetti di affido, congiuntamente agli altri operatori delle Equipe
territoriali e di Casa dell’ Affidamento;
• rivalutazione psicologica degli affidatari che abbiano sospeso temporaneamente la disponibilità
all’affidamento, o inviati al volontariato, o che si ripropongano per un nuovo affidamento;
• partecipazione alle attività di sensibilizzazione psicologica/formazione all’affidamento sia a livello
centrale sia a livello locale, in collaborazione con le referenti affido dei Servizi Sociali cittadini e
delle AA.SS.LL.;
• partecipazione alle attività interistituzionali tra le referenti della struttura semplice dipartimentale
di psicologia dell’età evolutiva del DMI e NPI ASL TO 1 ASL TO2, l’equipe di Casa dell’Affidamento e
le referenti per l’affidamento dei servizi sociali territoriali;
• collaborazione e raccordo interprofessionale con le Equipe territoriali di N.P.I. - Psicologia TO 1 TO
2;
• partecipazione ad attività di sensibilizzazione e di promozione specifica;
• partecipazione ad attività di formazione specifica.
4) Durata dell’incarico e compenso previsto
L’incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e segg. Cod.Civ. ed è qualificato quale prestazione
d’opera professionale.
L’incarico avrà durata di 12 mesi complessivi decorrenti, salvo diversa determinazione, dal 1 Gennaio al 31
dicembre 2016. La prestazione da effettuarsi da parte dei soggetti individuati consisterà in complessive
2.080 ore annue, corrispondenti a 40 ore medie settimanali, da assegnarsi in misura pari al 50% a ciascun
professionista.
Il compenso orario lordo corrisponde a euro 27,00.
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Il compenso orario previsto per il predetto incarico, tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente
applicate, è al lordo delle ritenute d’acconto comprensivo della cassa psicologi (2%) oltre IVA al 22%.
Il Comune di Torino provvederà di norma al pagamento della prestazione regolarmente svolta, previa
presentazione di regolari parcelle/fatture ed attestazione delle attività svolte, nei termini di 60 giorni dalla
data di ricevimento e con sospensione tecnica nel periodo di fine anno (10 – 31 dicembre) per esigenze
connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario.
In caso di inadempimento o di inosservanza delle attività di cui sopra, si provvederà alla immediata
contestazione formale di quanto rilevato, invitando il professionista a presentare le proprie contro
deduzioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui entro suddetto
termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare quanto contestato o, nel caso in cui siano
ritenuti inidonei, si disporrà a titolo di penale, a seconda della gravità, la riduzione sull’importo da liquidare
da 50 a 500 euro, fatte salve le eventuali responsabilità.
5) Requisiti di partecipazione alla selezione
5.A - Titoli generali di accesso richiesti a pena di esclusione:
Per l’accesso alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti:
a.
laurea in psicologia ed abilitazione professionale con iscrizione agli Albi professionali di
Psicologo;
b.
specializzazione in Psicologia Clinica/Psicoterapia;
c.
l’aver maturato esperienza e competenza professionale per almeno 30 mesi nel corso degli
ultimi 5 anni nell’ambito di progetti sugli Affidamenti familiari, con particolare riferimento ai
neonati, avendo consolidato modalità di lavoro condivise, con gli operatori delle AA.SS.LL. in
collaborazione con i Servizi Sociali.
E’ a cura dei partecipanti l’attestazione dei suddetti requisiti oltre alla seguente dichiarazione pena
l’esclusione:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui al punto 4
5.B- Requisiti culturali e professionali specifici:
La selezione consisterà:
-nel sottoporre al candidato la risoluzione di un caso clinico di specifica competenza, che a
discrezione della Commissione potrà essere anche in forma scritta, e in un colloquio;
- nella valutazione dell’esperienza professionale acquisita dai candidati così come desumibile dai
curricula vitae.
Costituiscono, a tale scopo, titoli preferenziali:
a)l’avere maturato esperienza in psicologia clinica (anche di tirocinio specialistico/frequentazione
volontaria/consulenza ) per un periodo di almeno 5 anni presso S.C. di N.P.I. e /o S.S.D. Psicologia
dell’Età Evolutiva presso le ASL in collaborazione con i Servizi Sociali;
b)l’aver maturato esperienza e competenza professionale con particolare riguardo a progetti di
prevenzione, di presa in carico psicodiagnostica e consulenza psicologica rivolta a tutte le fasce
dell’età evolutiva, prevalentemente nei primi anni di vita, sostegno e valutazione della genitorialità;
c)l’avere frequentato corsi di formazione specifica e documentata in materia di Affidi familiari.
d)l’aver acquisito documentate competenze nell’ambito dell’età evolutiva e della genitorialità;
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e)l’aver acquisito buona conoscenza delle leggi e normative – nazionali e della Regione Piemonte –
in materia di Affidamento familiare;
f)l’aver acquisito conoscenza ed esperienza specifica nell’ambito delle compromissioni
psicopatologiche dei minori in situazioni psicoambientali deprivanti e/o pregiudizievoli.
I candidati convocati all’atto del colloquio dovranno produrre in visione idonea documentazione attestante
quanto auto certificato in merito all’esperienza di cui al presente punto.
6) Cause di esclusione
Non possono partecipare alla selezione coloro per i quali sussiste una inibizione, per legge o per
provvedimento giudiziario o disciplinare all’esercizio della libera professione.
7) Incompatibilità
Il professionista non può assumere, per la durata della prestazione, incarichi comportanti situazioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi con la Città di Torino. Nell’eventualità che al professionista
venissero conferiti incarichi da parte di privati, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione e a
rinunciare ai medesimi qualora, a insindacabile giudizio della stessa Città, risultassero contrastanti con
l’adempimento degli obblighi assunti.
8) Modalità di presentazione delle domande e di convocazione
La domanda di partecipazione alla selezione, inserita in busta chiusa sigillata, debitamente sottoscritta
dovrà contenere:
• Dati anagrafici
• Attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5
• Curriculum professionale
• Ogni altro documento ritenuto utile
La domanda, secondo il modello allegato (all. A), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 2
dicembre 2015 presso il seguente indirizzo:
2Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Minori
Ufficio Protocollo – 1° piano
Via Carlo Ignazio Giulio, 22
10122 – Torino
Il plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Selezione pubblica per
affidamento di incarico per due psicologi”.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine di cui sopra. Non farà
fede l’eventuale data di spedizione.
All’atto della consegna, a mano o a mezzo corriere, potrà essere richiesta all’Ufficio Protocollo una ricevuta
che attesti la consegna con l’indicazione della data.
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione.
9) Criteri di valutazione delle domande
L’esame circa l’ammissibilità delle candidature e la valutazione dei candidati sarà effettuata da una
Commissione tecnica appositamente costituita con determinazione del Direttore della Direzione Politiche
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
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La Commissione sarà composta da Dirigenti e Funzionari della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le
Aziende Sanitarie e da esperti individuati tra il personale dirigente delle Strutture di NPI e Psicologia delle
ASL cittadine.
Le attività di selezione saranno rimesse ad apposita Commissione, la quale avrà a disposizione 100 punti per
la valutazione complessiva degli esiti del colloquio e dell’esperienza professionale come desunta dal
curriculum vitae.
Per l’assegnazione dell’incarico, ai fini dell’individuazione dei candidati idonei, i titoli professionali verranno
valutati fino a 40 punti, mentre il colloquio finalizzato a valutare le competenze e le capacità effettive dei
candidati verrà valutato fino a 60 punti.
In esito ai lavori, la Commissione redigerà una graduatoria a fronte della quale con atto dirigenziale
verranno individuati i professionisti a cui affidare l’ incarico di psicologo nell’ambito delle attività della Casa
dell’Affidamento.
Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, si darà precedenza ai candidati più giovani d’età.
10) Esito della selezione
Verrà data comunicazione per iscritto da parte dell’Amministrazione dell’esito della selezione ai candidati
ritenuti vincitori e mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet della Città di Torino
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml.
L’incarico sarà successivamente formalizzato a cura del Dirigente del Servizio proponente, mediante la
stipulazione di apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 61 comma 3
del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città.
11) Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato sull’albo pretorio on line della Città di Torino all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml.
12) Informativa
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la selezione oppure di non procedere al conferimento
dell’incarico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli articoli
1337 e 1338 del Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche nel caso di
ricezione di una sola domanda di partecipazione.
In caso di affidamento dell’incarico, l’Amministrazione richiederà al professionista incaricato la
dimostrazione dei requisiti dichiarati.
L’invio della domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza
il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” s.m.i.
13) Foro competente
Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.
IL DIRIGENTE
Servizio Minori
Dr.ssa Patrizia INGOGLIA
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
La domanda, dovrà essere inserita in busta chiusa sigillata, sulla quale dovrà essere riportato il nominativo del
mittente e la dicitura: “Selezione pubblica per affidamento di incarico per due psicologi”.

Spett.le
CITTÀ DI TORINO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI
CON LE AZIENDE SANITARIE
SERVIZIO MINORI
UFFICIO PROTOCOLLO – 1° PIANO
VIA CARLO IGNAZIO GIULIO 22
10122 TORINO
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’attribuzione di n. 2 incarichi professionali a
soggetti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo nell’ambito delle attività
della Casa dell’Affidamento.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ (cognome e nome) nato/a
a____________________________________________ (Comune e Provincia o Stato estero) il
_____________(data)
e residente in ____________________________________(Stato, Comune) _____ (Provincia),
via_________________________________________________ n°_______, __________ (CAP)
codice fiscale_________________________
tel. ________________________________ cell. _____________________________________
e-mail _______________________________________________________________________
Visto l’avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali ivi previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) di essere cittadino/a ___________________________________________(nazionalità);
2) di godere dei diritti politici;
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario

specificare di seguito gli estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente
pendenti)
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________;
4) di non essere sottoposto a inibizione, per legge o per provvedimento giudiziario o disciplinare,
all’esercizio della libera professione;
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5) di avere conseguito il diploma di laurea richiesto nell’avviso di selezione (o titolo equipollente se

6)
7)

8)

9)

10)

conseguito
all’estero)
in
data
_________________________________
presso
________________________________________________ (denominazione della Facoltà), indirizzo
__________________________________________________
di aver conseguito la specializzazione in Psicologia Clinica/Psicoterapia, e relativa iscrizione
all’Albo ___________________________________________(specificare);
di aver maturato esperienza e competenza professionale per almeno 30 mesi nel corso degli ultimi 5
anni nell’ambito di progetti sugli Affidamenti familiari, con particolare riferimento ai neonati,
avendo consolidato modalità di lavoro condivise, con gli operatori delle AA.SS.LL. in
collaborazione con i Servizi Sociali
di possedere i titoli di preferenza (cfr. par. 5B, lett. a)-f), dell’avviso di selezione)
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(indicare
l’amministrazione/ente/organizzazione c/o il quale è stata svolta l’attività/corso, tipologia e durata,
settore/area di attività);
di autorizzare al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la Città di Torino –
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Minori, ai fini della
selezione in oggetto;
di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo (da compilare
solo se diverso dalla residenza):
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare future ed/o eventuali variazioni di indirizzo, dei recapiti
telefonici, nonché dell’indirizzo e-mail sopra riportati riconoscendo che la Città di Torino non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ____________________
Firma_________________________________
(per esteso leggibile)

Alla presente allega:
-

Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
Curriculum professionale
Attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5 dell’avviso di selezione

Altro:
.…………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………
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